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Determina Sindacale n.  139 del  20.12.2010 
 
 

Oggetto: Nomina esperto per l’espletamento di attività connesse con le materie del settore degli 
scambi internazionali giovanili socio - culturali e per l’attingimento ai finanziamenti europei. 

 
IL SINDACO 

Attesa la necessità di avvalersi, per l’espletamento di attività connesse con le materie del settore degli 
scambi internazionali giovanili socio - culturali e per l’attingimento ai finanziamenti europei mediante la 
partecipazione ai bandi europei,  delle prestazioni di un esperto esterno all’Amministrazione; 

Considerato che occorre, pertanto, procedere alla nomina di un esperto in lingue straniere e sviluppo 
socio - economico; 

Vista all’uopo la L.R. N. 7 del 26.08.1992 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Considerato che l’incarico di che trattasi può essere conferito per la durata del mandato elettivo del 
Sindaco alla Dott.ssa Daniela Sorbera, la quale trovasi in possesso di professionalità ed esperienza in 
materia; 

Dato atto che la suddetta professionista interpellata verbalmente dal Sindaco, ha dichiarato di essere 
disponibile ad espletare gratuitamente il mandato conferitoLe; 

 

Visto il curriculum professionale della Dott.ssa Daniela Sorbera, dal quale emerge il possesso di una 
laurea in Educatore Interculturale e di una seconda laurea in Sviluppo economico e Cooperazione 
Internazionale (Facoltà di Economia); 

Visto lo Statuto Comunale; 

Richiamato l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 
DETERMINA 

 

 di nominare, per la durata del mandato elettivo del Sindaco, la Dott.ssa Daniela Sorbera, 
residente in Via Nazionale Zappardino, 41 Piraino (ME), esperta del Sindaco per l’espletamento 
di attività connesse con le materie  nel settore degli scambi internazionali giovanili socio - culturali 
e per l’attingimento ai finanziamenti europei mediante la partecipazione ai bandi europei; 

 di dare atto che l’esperta incaricata trovasi in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento 
del mandato conferitoLe; 

 di dare altresì atto che l’incarico di che trattasi viene espletato dalla Dott.ssa Daniela Sorbera a 
titolo gratuito.= 

 
Il Sindaco 

F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 


